passaPAROLA
MARZO

UP

20 2 1

cattedrale, amalfitana, ss. pietro e paolo - monopoli

… Pertanto, al compiersi di 150 anni dalla
sua dichiarazione quale Patrono della
Chiesa Cattolica fatta dal Beato Pio IX, l’8
dicembre 1870, vorrei – come dice Gesù –
che “la bocca esprimesse ciò che nel cuore
sovrabbonda” (cfr Mt 12,34), per
condividere con voi alcune riflessioni
personali su questa straordinaria figura,
tanto vicina alla condizione umana di
ciascuno di noi. Tale desiderio è cresciuto
durante questi mesi di pandemia, in cui
possiamo sperimentare, in mezzo alla crisi
che ci sta colpendo, che «le nostre vite
sono tessute e sostenute da persone
comuni – solitamente dimenticate – che
non compaiono nei titoli dei giornali e
delle riviste né nelle grandi passerelle
dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno
scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi
della nostra storia: medici, infermiere e
infermieri, addetti dei supermercati,
addetti alle pulizie, badanti,
trasportatori, forze dell’ordine,
volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma
tanti altri che hanno compreso che
nessuno si salva da solo. […] Quanta
gente esercita ogni giorno pazienza e
infonde speranza, avendo cura di non
seminare panico ma corresponsabilità.
Quanti padri, madri, nonni e nonne,
insegnanti mostrano ai nostri bambini,
con gesti piccoli e quotidiani, come
affrontare e attraversare una crisi
riadattando abitudini, alzando gli
sguardi e stimolando la preghiera.
Quante persone pregano, offrono e
intercedono per il bene di tutti».[6]
Tutti possono trovare in San

Giuseppe, l’uomo che passa inosservato,
l’uomo della presenza quotidiana, discreta
e nascosta, un intercessore, un sostegno e
una guida nei momenti di difficoltà. San
Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che
stanno apparentemente nascosti o in
“seconda linea” hanno un protagonismo
senza pari nella storia della salvezza. A
tutti loro va una parola di riconoscimento e
di gratitudine.
(dalla lettera apostolica di papa Francesco su S.
Giuseppe)

8 dicembre 2021
8 dicembre 2022

Anno dedicato

a S. Giuseppe

Il catechismo …
della Domenica
CARISSIMI GENITORI,
siamo ora in grado di dare
una risposta definitiva alle domande
che ci state facendo arrivare sulle
date dei sacramenti per i vostri
ragazzi.
Dopo aver ascoltato il
consiglio di tutte le parrocchie della
diocesi, il nostro vescovo Giuseppe
ci ha inviato una lettera con le
indicazioni precise riguardo alla
Prima comunione e alla Cresima.
Considerato l’andamento
della pandemia, il Vescovo ha
disposto che non si fissino date
dei sacramenti prima del
prossimo autunno: di fatto non
si avrebbero i tempi giusti per
una adeguata preparazione.
La lettera del Vescovo (che
potete trovare sul sito della diocesi
(www.conversano.chiesacattolica.it)
contiene preziose indicazioni sul
cammino che le parrocchie devono
intraprendere in questo tempo
particolarmente difficile:
•

PER ACCOMPAGNARE I RAGAZZI
A CONOSCERE GESÙ CI VUOLE
UNA COMUNITÀ CRISTIANA
In altre parole: si ricevono i sacramenti
per far parte di una comunità cristiana; è
qui che incontriamo Gesù e con Lui
costruiamo comunità. Il primo impegno
delle famiglie sarà allora quello di dare
forma ad una comunità partecipando
alla vita della parrocchia.

•

PER CONOSCERE GESÙ IL
CATECHISMO NON BASTA
In altre parole: dobbiamo aiutare i
ragazzi a prendere parte alla vita della
comunità, alle sue iniziative, cominciando
dall’appuntamento festivo attorno alla
mensa eucaristica, la Messa della
Domenica.
•

SE ABBIAMO INCONTRATO GESÙ
NON È PER ‘RESTARE’ CON LUI UN
GIORNO SOLO
In altre parole: non si finisce di ‘abitare’
in comunità appena si sono ricevuti i
sacramenti, piuttosto si ricevono i
sacramenti per poter abitare a pieno
titolo e stabilmente nella comunità
parrocchiale.

sulla base delle indicazioni del
vescovo, vogliamo ora pensare UN
ITINERARIO POSSIBILE PER
LE FAMIGLIE della nostra unità
pastorale, raccogliendo i vostri pareri
e la vostra collaborazione.
Ci vedremo presto.
Per intanto contiamo di incontrarvi
tutti nelle feste pasquali, nel rispetto
delle normative in vigore.

Diario di bordo
LUNEDI

1 FEBBRAIO

Incontro dell’èquipe del catecumenato per
approntare il programma dell’ultima
tappa del cammino della catecumena che
riceverà l’illuminazione nella notte di
Pasqua.

MARTEDI 2 FEBBRAIO
•
•

Staff dei presbiteri dell’Unità
Pastorale.
Incontro congiunto dei 3
coordinamenti
(catechesi/liturgia/carità) per
approntare il programma della
quaresima

GIOVEDI

4 FEBBRAIO

Riflessioni del mattino e della sera dettate
da don Gianni Grazioso sui prefazi
dell’Eucaristia.

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO
Coordinamento catechistico per affrontare
il discernimento richiesto dal vescovo sulla
celebrazione dei sacramenti
dell’Iniziazione Cristiana.

DOMENICA 21 FEBBRAIO
Durante la celebrazione eucaristica della
sera, presieduta dal Vescovo, la
catecumena Valentina viene eletta per
l’Iniziazione Cristiana. Il suo nome viene
iscritto nel libro dei Catecumeni.

LUNEDI 22 FEBBRAIO

Adorazione eucaristica mensile.
Incontro delle Catechiste.
VENERDI 5 FEBBRAIO
Incontro di tutti i parroci della zona
pastorale per approntare il percorso dei
tavoli di discernimento sul focus della
formazione.
DOMENICA 7 FEBBRAIO
Incontro dei fidanzati

Assemblea congiunta dei consigli pastorali
parrocchiali (leggi report)

VENERDI 12 FEBBRAIO

Lectio divina
Condotta da don Francesco Ramunni

Incontro di tutti i parroci della zona
pastorale per affrontare il discernimento
richiesto dal vescovo sulla celebrazione dei
sacramenti dell’Iniziazione Cristiana.

DOMENICA 14 FEBBRAIO
Giornata del seminario

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO
Staff dei presbiteri dell’unità pastorale.
MERCOLED’ 17 FEBBRAIO
Liturgia delle ceneri per i bambini
Liturgia delle ceneri presieduta dal
vescovo in cattedrale per le tre comunità
dell’unità pastorale.

GIOVEDÌ/VENERDÌ/SABATO
18/19/20 FEBBRAIO
Giornate eucaristiche
In S. Francesco d’Assisi
Ore 8 S.Messa
8:30 esposizione del Ss.mo
18:00 adorazione comunitaria

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO
Incontro Consiglio Affari Economici della
parrocchia Amalfitana per prendere in
esame i preventivi per lavori di
manutenzione ordinaria alla chiesa e alla
casa canonica.

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO
VENERDI 26 FEBBRAIO
Staff dei presbiteri dell’unità pastorale

DOMENICA 28 FEBBRAIO
Messa delle 18:30 per anniversario della
morte di Mons.Vincenzo Muolo

A che serve un diario di bordo?…
a capire se stiamo navigando nella direzione
prefissataci. Nel consiglio pastorale di inizio
anno abbiamo identificato in tre parole le luci di
posizione del nostro cammino comunitario: le
relazioni, la valenza formativa della
celebrazione, la famiglia. Sono, in realtà, le
attenzioni a cui ci ha richiamati il tempo del
lockdown. Interessante è confrontare il
calendario delle iniziative con le luci di
posizione: quanto c’è di cura delle relazioni,
quanto di cura per le celebrazioni, quanta
attenzione alle famiglie?

CONSIGLI PASTORALI RIUNITI
Verbale 22 Febbraio 2021
Sono presenti:
Per la parrocchia Maria SS.ma della
Madia:
Biasi Marika, Cazzorla Martino,
Centomani Paolo, Ciaccia Antonio,
Damasco Pino, De Carolis Madia, Piccinni
Fabrizio, Rotondo Antonella.
Per la parrocchia S. Maria Amalfitana:
Colavitto Marilù, Leoci Salvatore, Penta
Franco.
Per la parrocchia SS.mi apostoli Pietro e
Paolo: Minoia Damiano.
L’incontro ha inizio alle ore
19:39. Dopo la preghiera iniziale, svoltasi
leggendo le Orazioni per la solennità della
Cattedra di S. Pietro, don Peppino ha
preso la parola per esporre i punti
all’ordine del giorno:
Tavoli di discernimento zonale;
Sacramenti dell’iniziazione cristiana;
Commissioni miste.
Relativamente al primo punto,
don Peppino ha esposto la volontà del
vescovo di ascoltare quello che sta
accadendo nelle nostre realtà in questo
periodo Covid tenendo in considerazione
tre chiavi di lettura:
Formazione: cosa è entrato in crisi nel
sistema formativo in seguito alla
pandemia; Territorio: cosa è successo nel
territorio; Creatività: come i soggetti
sociali sono stati in grado di reinventarsi.
Per effettuare tale ascolto, una prima fase
verterà su tavoli di discernimento, a cui
seguirà una seconda fase di riflessione e
una terza di conversione della prassi. Il
consiglio pastorale zonale ha deciso di
discernere sul punto “Formazione”
dividendo le 13 parrocchie di Monopoli in
4 sottozone, a cui corrispondono 3 diversi
tavoli. L’unità pastorale rappresenta una
sottozona: organizzerà 3 tavoli di massimo
10 persone tra consiglieri, operatori
pastorale e fedeli. I tavoli saranno
predisposti dopo Pasqua. Viene chiesto ai
consiglieri un parere su come individuale e
con modalità invitare le persone che

parteciperanno ai tavoli. Si raccolgono
suggerimenti:
•
Coinvolgere solo i consiglieri più
presenti e attivi;
•
Scrivere una lettera per recepire le
disponibilità ed entro un giorno
fissato ottenere una risposta.
•
Continuare a mantenere i contatti con
la persona per chiedere se la
disponibilità è effettiva;
•
Non mandare la lettera solo ai soliti
operatori, fedeli o consiglieri ma
coinvolgere i fedeli che partecipano
alla messa;
•
Ognuno dei presenti potrebbe
impegnare a contattare una persona
per possa prendere parte ai tavoli.
Il secondo punto dell’odg riguarda i
sacramenti dell’iniziazione cristiana. Il
vescovo ha chiesto alle zone pastorali di
partecipare ad un meeting su Zoom per
conoscere come stanno programmando i
sacramenti e come intendono procedere.
Viene chiesto ai consiglieri un parere su
quando celebrare i sacramenti
dell’iniziazione cristiana, parere che sarà
riportato durante l’incontro diocesano:
•
Dividere in più sottogruppi il gruppo
di coloro che riceveranno il
sacramento e pensare come periodo
quello dell’estate;
•
Non si possono fare programmi dal
momento che i ragazzi hanno poca
preparazione;
•
Chi ha frequentato la messa ed
esprime la propria volontà dovrebbe
ricevere i sacramenti;
•
Non si possono fare programmi a
lungo termine ma ipotizzare il periodo
di Ottobre come adatto;
•
Necessità di pensare anche al dopo e a
come agganciare i giovani;
•
Anticipare a settembre la celebrazione
dei sacramenti;
•
Capire i bisogni dei ragazzi e
individuare azioni che permettano di
mantenere il dialogo con questi
ragazzi;
•
Proporre una responsabilizzazione dei
giovani ed un affiancamento ai più
grandi nelle attività della parrocchia.

Il terzo punto è quello delle
commissioni miste.
Si era ipotizzato di produrre come
Consiglio Pastorale entro il 2021 la bozza
di un progetto pastorale. A tal proposito,
don Peppino ha proposto di fare dei
collegamenti online per continuare a
lavorare su quanto iniziato con le tre
commissioni: in questi incontri
relazioneranno 3 esperti del territorio che
lo analizzeranno dal punto di vista
topologico, tipologico e delle criticità. Si
raccolgono opinioni su questo:
•
Chiedere nuovamente il consenso ai
consiglieri che avevano dato la
propria adesione alle commissioni;
•
Parere positivo per un incontro
online;
•
Usare l’ascolto di questi esperti per
tirare le somme su quanto fatto;
•
Il sogno è di continuare quanto
sperato anche con questo ulteriore
tentativo.
Dopo aver riferito ai consiglieri che la
domenica precedente si è tenuto il rito
dell’Iscrizione del nome della Catecumena
Valentina e che due ragazzi di terza media
hanno iniziato il percorso per ricevere i
Sacramenti la notte di Pasqua, don
Peppino chiude l’incontro alle 20.31.

IN RICORDO DI

FELICE

GIUSTO

San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che
stanno apparentemente nascosti o in “seconda
linea” hanno un protagonismo senza pari nella
storia della salvezza. A tutti loro va una parola
di riconoscimento e di gratitudine.
(papa Francesco)

Il padre misericordioso: tela conservata nella
sacrestia della cattedrale di Monopoli,
fatta restaurare da Felice Giusto
in ricordo della figlia Dominga

Fragilità e tenerezza: insieme,
abbracciate. Nei tuoi occhi. Nelle tue
narrazioni. Nei tuoi silenzi.
Maestro di tenerezza nelle fragilità
della tua vita familiare
Maestro di tenerezza verso le fragilità
altrui. Grazie.

Agenda marzo 2021
3|mercoledi
4|giovedì

S. Francesco
Cattedrale

7|DOMENICA
10|mercoledì

III di
QUARESIMA
Cattedrale

11|giovedì
12| venerdì

Cattedrale
Cattedrale

19:30
18.30

13|sabato

Cattedrale

08:00

14|DOMENICA

IV di
QUARESIMA
Cattedrale
Purgatorio
S. Francesco
Cattedrale
S. GIUSEPPE

16 |martedì
17|mercoledì
17|mercoledi
19|venerdì
21|DOMENICA
24 |mercoledì
27 |sabato
28 |DOMENICA

V di
QUARESIMA
S. Francesco
S. Francesco
PALME

29|lunedì
30|martedì
31|mercoledì

Cattedrale
Cattedrale
Cattedrale

19:30
18:30
19:00
19:30
20:00
20:00

Lectio divina
Messa
Silenzio di Adorazione
Adorazione comunitaria
Incontro Catechisti
Incontro FIDANZATI

20:00

20:00

Statio quaresimale zonale col Vescovo Giuseppe:
Via Crucis con diretta di Canale7
Coordinamento catechistico
S. Messa con esposizione del SS. mo
Seguono confessioni fino alle 22
S. Messa / adorazione continua e confessioni per le
24H per il Signore
Incontro FIDANZATI

18:30
17:00
19:30
08:00
10:00
18:30
20:00

Inizio Triduo a S. Giuseppe
Inizio Novena Addolorata
Lectio divina
S. Messa
S. Messa presieduta dal Vescovo Giuseppe Favale
S. Messa
Incontro FIDANZATI

19:30
17:00
07:30
10:00
11:30
19:00
19:00
19:00

Lectio divina
Confessioni Fanciulli e Ragazzi
Messa con Benedizione delle Palme
Messa con Benedizione delle Palme
Messa del Vescovo con Benedizione delle Palme
Triduo eucaristico
Triduo Eucaristico
Triduo Eucaristico

